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La 19^ edizione di CIBUS (7-10 maggio 2018) chiude 
con un bilancio estremamente positivo, superando anche 
le cifre record del 2016: 3.100 aziende espositrici 

(+100 rispetto al 2016), circa 82 mila visitatori, 1.000 

giornalisti e 135.000 mq espositivi (+ 5.000 rispetto al 
2016) con la realizzazione di un nuovo padiglione 
temporaneo, il n. 4.1.  

CIBUS si conferma vetrina straordinaria del Made in Italy e piattaforma permanente 
per l’internazionalizzazione e la promozione dei prodotti italiani. Tradizione, qualità 
e innovazione sono state le armi vincenti di questa edizione. Sono stati presentati 
oltre 1.300 nuovi prodotti, a dimostrazione del carattere innovativo delle imprese 
agroalimentari. Una giuria di esperti Food & Retail ha avuto il compito di 
selezionarne circa 100 che sono stati esposti nel CIBUS Innovation Corner, 
all’interno del Pad. 4.1. L’area ha ospitato anche dibattiti sui nuovi scenari 
dell’agroalimentare. 

Come ogni anno, il programma di workshop, seminari e tavole rotonde è stato 
molto ricco: ricerca scientifica nell’alimentare, biotecnologie, innovazione e 
sostenibilità, prevenzione degli sprechi alimentari, fake news nell’alimentare, 
promozione all’estero dei prodotti italiani e il fenomeno dell’italian sounding, i novel 

foods, packaging sono solo una parte dei temi trattati a CIBUS 2018. 

Si pensava fosse impossibile superare quella 
che era stata definita l’edizione dei record del 
2016 e invece l’impresa è riuscita. Come ha 
affermato il Presidente di Fiere di Parma, 
Gian Domenico Auricchio, “la chiave del 
successo è stata la collaborazione tra Fiera di Parma e Federalimentare che hanno 

continuamente adeguato questa manifestazione alle 
esigenze delle imprese alimentari italiane”. Fondamentale 
è stata anche l’attività dell’Agenzia ICE che ha 
selezionato 370 buyer da 45 Paesi: tutti gli operatori 
sono stati ospitati dall’Agenzia ICE e da Fiere di Parma 
nell’International Business Lounge (Pad. 8).  

In attesa della ventesima edizione di CIBUS nel maggio 2020, l’appuntamento con 
è con CIBUS Connect nell’aprile 2019.   

CIBUS 2018 



Assemblea pubblica Federalimentare  
IL QUINTO ELEMENTO. MADE IN ITALY. MADE WITH CARE.  
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Nel pomeriggio del 7 maggio, giornata di apertura di 
CIBUS 2018, si è tenuta, presso la Sala Barilla, 
l’Assemblea Pubblica annuale di Federalimentare, 
intitolata “Il Quinto Elemento. Made in Italy. 

Made with Care” e dedicata alla straordinaria 
capacità del nostro Paese di trasformare semplici 
elementi in eccellenze alimentari. 

Il Presidente Scordamaglia, nel suo discorso di 
apertura, ha commentato la straordinaria 
performance dell’alimentare, definendo il “Quinto 

Elemento” come il nostro tratto distintivo, affermando che “se il 2017 ci ha riportato a livelli pre-crisi, il 2018 
segnerà definitivamente la riscossa, consacrando 
l’agroalimentare come il settore trainante del Paese.”    

Il cortometraggio intitolato ll Quinto Elemento (realizzato 
dall’Agenzia ICE – nell’ambito del Piano Straordinario per il 
Made in Italy del MiSE – con l’obiettivo di promuovere le 
eccellenze del settore agroalimentare italiano) è stato introdotto 
da Ricky Tognazzi, che ha così rappresentato il trait-d’union tra 
il cibo e la settima arte. 

Alla tavola rotonda, moderata da Nicola Porro e Luca Telese, 
sono intervenuti, oltre al Presidente Scordamaglia, anche il 
Presidente ICE, Michele Scannavini e Massimiliano Valerii, 
Direttore Generale del Censis. Ospiti e moderatori hanno 
lamentato la mancanza del Governo: un guaio per l’intero 
settore. Inoltre, il Presidente Scordamaglia ha posto l’accento su 
quanto sia necessario vigilare sugli accordi di commercio 
bilaterale affinché l’UE, per difendere e promuovere il Made in 
Italy, garantisca adeguati livelli di tutela anche delle denominazioni di origine. “La sfida dell’agroalimentare si 

gioca soprattutto a Bruxelles. Solo in armonia di 
regole uguali per tutti i Paesi è possibile 
salvaguardare consumatori e competitività 

del nostro Paese”, sottolinea Scordamaglia.   

Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, 
concludendo i lavori dell’Assemblea ha 
sottolineato come l’innovazione, filo rosso del 
Salone Internazionale dell’Alimentazione 2018, 
rivesta un ruolo fondamentale per il nostro Paese. 
“Le aziende italiane possono salvaguardare la 
propria competitività grazie all’innovazione”, ha 
concluso Boccia. 



 PAGINA 3 

INFORMALIMENTARE  ANNO XV — N.2 

Food R-Evolution Made in Italy 
 Making the best better  

Il convegno, che ha aperto l’ultima edizione di CIBUS, è 
stato introdotto da Paolo Bonaretti, Direttore Generale 
di ASTER (Società Consortile per l’innovazione e 
trasferimento tecnologico dell’Emilia-Romagna) e si è 
incentrato sulle sfide per la sicurezza alimentare e per la 
nutrizione di qualità, alla luce di un contesto globale in 
cui le politiche di produzione e di consumo saranno 
inevitabilmente sempre più correlate a criteri di sostenibilità e di risposta alle esigenze di food security, che 

condizioneranno l’evoluzione della filiera alimentare. 

Dopo l’apertura del Presidente di Federalimentare e del Clan, il 
Cluster Agrifood nazionale, Luigi Scordamaglia, sono 
intervenuti, tra gli altri, Roberto Moncalvo, Presidente di 
Coldiretti e Paolo De Castro, Parlamentare Europeo. 

Gli interventi principali sono stati affidati a Patrizia Brigidi, 
Professoressa dell’Università di Bologna che ha parlato della necessità 
di fornire ai consumatori prodotti orientati ad una nutrizione 
personalizzata in grado di intercettare le esigenze di specifici gruppi di 
popolazione e di prevenire o ritardare l’insorgenza di patologie 
associate alla dieta. 

Le tecniche di miglioramento genetico, frutto delle più recenti 
scoperte scientifiche, sono state al centro degli interventi di Michele 

Morgante, Professore di genetica all’Università di Udine, e 
di Cristobal Uauy, dello John Innes Center di Norwich, e focalizzati sul genome editing, una tecnica di 
intervento di precisione fortemente basata sulla conoscenza dei meccanismi biologici e molecolari e che 
garantisce quantità, qualità e sostenibilità delle coltivazioni agricole. 

Reinhilde Shoonjans di EFSA ha ribadito l’impegno della struttura a cogliere le opportunità e le sfide delle 
nuove tecnologie per garantire i consumatori europei e supportare, allo stesso tempo, i produttori alimentari. 

Nel suo intervento, Luigi Scordamaglia ha dichiarato: "L’industria alimentare italiana ha una duplice 
responsabilità: da un lato difendere l’unicità e la distintività delle eccellenze alimentari italiane basate 
sui più elevati livelli di sicurezza, qualità e sostenibilità. Dall’altro innovare costantemente processi e 
prodotti per renderli sempre più rispondenti alle esigenze in costante evoluzione del consumatore”. 

Il convegno è stato chiuso dagli interventi del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, 
il quale ha ribadito l’impegno della Regione a proseguire il percorso avviato nel 2015 all’Expo di Milano, 
grazie al quale è stata attivata una rete di relazioni con esperti da tutto il mondo e collaborazioni con 
importanti organizzazioni imprenditoriali, della ricerca e delle istituzioni a livello globale e da Andrea 

Olivero, Vice Ministro alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
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DIFESA E PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY 

Lo scorso 7 maggio, nella cornice di Cibus, si è tenuto un 
momento di approfondimento sul fenomeno della 

contraffazione e dell’Italian Sounding. Un giro d’affari illegale 
che cresce con l’aumentare della richiesta di cibo italiano nel 
mondo. Ne hanno discusso Luigi Cortellessa, comandante 
del NAC, Paolo Bastianello, presidente del gruppo tecnico 
Made In di Confindustria, Vincenzo De Luca, Direttore 
Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
Insieme a loro, Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare. 

Italian Sounding e contraffazione arrecano un danno di oltre 90 miliardi di euro alla nostra economia, un 
fenomeno che cresce di pari passo con il nostro export e con l’aumentare degli ostacoli al commercio 

modiale. La domanda di food and beverage italiano in tutte le aree del mondo è infatti tale che laddove i nostri 
prodotti autentici fanno fatica ad arrivare vengono sostituiti da quelli fake.  

Federalimentare insieme al Comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare è impegnata in prima 
linea su tale strategia insieme all’Agenzia ICE e ai Ministeri competenti. Diversi gli strumenti da utilizzare per 
contenere il fenomeno, come ad esempio, il desk permanente a Cibus in collaborazione con la DG Lotta alla 

Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ministero dello Sviluppo Economico) e l’intervento di 
Federalimentare con il tribunale di Colonia durante la fiera di Anuga; comunicazione sui principali canali media 
e web dei mercati di destinazione per far capire anche emozionalmente la differenza tra Authentic Italian e Fake 
(Piano Made in Italy con ICE e promozione del video “Quinto Elemento”); maggior presidio degli accordi 
bilaterali in cui un livello adeguato di tutela delle denominazioni di origine deve essere considerato pregiudiziale 
dalla UE per la chiusura degli accordi stessi. 

OSSERVATORIO ALIMENTARE 

È stato presentato lo scorso 8 maggio a Cibus, l’Osservatorio 

Alimentare (www.osservatorioalimentare.it), promosso dai Giovani 

di Federalimentare. Si tratta di una piattaforma digitale dedicata 

al settore agroalimentare italiano: punto di incontro, di 
approfondimento e dibattito per tutta la filiera, dal campo alla tavola, 

perché oggi è possibile crescere, evolvere e migliorare solo attuando politiche di collaborazione.  

Il cibo, infatti, è sempre più centrale nella nostra vita quotidiana. Da un’analisi del Censis emerge che i 
consumatori chiedono sempre più un’informazione di qualità sul settore: in particolare, l’85,7% degli italiani 
e l’87,4% dei Millennials si informano prima di acquistare un alimento. Di questi, il 57% della popolazione lo fa 
tramite siti web e il 35,2% attraverso i motori di ricerca. “Solo” il 30,1% degli italiani prende come punto di 
riferimento per la propria informazione alimentare la televisione. È evidente allora che una riflessione profonda 
sul “come” si parla dell’industria e della filiera agroalimentare italiana debba partire proprio dal canale più 
utilizzato oggi, soprattutto dai giovani: il web. 

La nascita dell’Osservatorio va proprio in questo senso: supportare e garantire una corretta informazione 
basata su dati scientifici e contributi autorevoli di scienziati, nutrizionisti e professori universitari. 
L’Osservatorio fornisce un pronto-intervento contro fake news che rischiano di inquinare il panorama e di 
ingannare il consumatore. 

 



Lo scorso 8 maggio, alla presenza di Coordinatori scientifici di importanti centri di ricerca europei, sono stati 
presentati i frutti della pluriennale attività dell’Area Progetti Europei di Federalimentare e i relativi partner, al 
fine di fornire ai presenti un’ampia gamma di spunti concreti per le attività delle imprese agroalimentari. 

Ad esempio, il team spagnolo del progetto LIFECITRUS ha presentato la sfida che 
hanno raccolto con il progetto da loro coordinato: ottenere delle puree dagli scarti degli 
agrumi che sono state testate nella formulazione di “nuovi” alimenti come conserve e 
marmellate, sviluppati grazie alla capacità gelificante della purea, ma anche creme 
vegetali, prodotti da forno e dolci a basso contenuto calorico. 

In tema di metodologia di valutazione dell’impatto ambientale di prodotto, l’ENEA ha 
fornito un aggiornamento sul PEF (Product Environmental Footprint) e sui risultati 
preliminari delle azioni pilota sui formaggi e sul vino. È stata anche l’occasione per parlare 
di prevenzione e recupero del packaging, di riformulazione nei prodotti ittici per 
aumentarne le proprietà nutrizionali con specifico riguardo agli adolescenti, le donne in 

gravidanza e ai consumatori “anziani”. Infine si sono affrontati i temi dell’efficienza energetica e dei nuovi 
modelli di training per colmare il gap fra le 
Università e le esigenze delle industrie 
agroalimentari. Tutti i risultati hanno come 
minimo comun denominatore la sostenibilità 
della filiera agroalimentare.  

È possibile scaricare gli atti del convegno al 
seguente link.   
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ALIMENTARE L’ECONOMIA CIRCOLARE 
Il circolo virtuoso del food: la valorizzazione delle risorse di filiera in 

filiera 

PROGETTI EUROPEI SMART:  
Risultatli sostenibili nell’agroalimentare 

Il settore alimentare è fortemente interessato all’affermazione di modelli di produzione e consumo 
sostenibili per far fronte alle sfide che ci attendono nei prossimi anni. L'impegno sulla sostenibilità dell'Industria 
alimentare si sviluppa principalmente su quattro aree strategiche: approvvigionamento sostenibile e pieno 
sfruttamento delle materie prime agricole, uso efficiente degli input di base, eco-progettazione del packaging e 
corretta gestione degli imballaggi post-uso, prevenzione degli sprechi alimentari.   

Il convegno Alimentare l’Economia Circolare svoltosi lo scorso 8 maggio a CIBUS ha posto l’attenzione sul 
minimo comune denominatore che unisce questi ambiti d’azione: l’uso efficiente delle risorse, in linea con il 
nuovo pacchetto di norme europee sull’Economia Circolare, del quale è stata Relatrice l’On. Simona Bonafé, 
che ha portato la sua testimonianza, a conferma della centralità del tema e dell’importanza del ruolo del settore 
agroalimentare nel raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea si è data.  

Il convegno si è aperto col focus sul progetto LIFE FOOD WASTE STAND 
UP, co-finanziato dal programma LIFE 2014-2020, che vede protagonisti i 
principali attori della filiera agroalimentare uniti nella lotta allo spreco alimentare: 
Federalimentare (capofila), Federdistribuzione, Fondazione Banco 

Alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori (UNC) hanno presentato i risultati intermedi del 
progetto.   

L’evento è proseguito con la Tavola Rotonda Il circolo virtuoso del food: la valorizzazione delle risorse di 
filiera in filiera: un vero e proprio viaggio virtuale nei prodotti e nelle filiere che – grazie alla continua ricerca, 
all’innovazione tecnologica e all’estro di tanti Imprenditori e degli Enti di ricerca – valorizzano tutte le 
componenti delle materie prime, che l’Industria trasforma.  

 

http://www.cibus.it/wp-content/uploads/2018/05/8maggio_ecotrophelia.zip
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Lo scorso 8 maggio, in occasione della prestigiosa vetrina di 
CIBUS presso Fiere di Parma, si è svolta la X edizione di 
EcoTrophelia Italia, concorso nato dall’idea di limitare 
l’impatto ambientale dei processi di produzione a favore del 
riciclo dei sottoprodotti industriali. Il concorso, organizzato da Federalimentare Servizi, è diventato negli anni 
un appuntamento di forte richiamo per gli studenti che vogliono proporre nuove idee e soluzioni originali al 
mondo dell’Industria Alimentare. Anche quest’anno infatti, EcoTrophelia ha beneficiato dell’autorevole 
collaborazione del MIUR -Mistero dell’Istruzione, Università e Ricerca, evidente riconoscimento del valore del 
concorso e segnale d’incoraggiamento per il mondo dell’università e della ricerca. È stato inoltre confermato, 
per il quarto anno consecutivo, il prestigioso patrocinio scientifico di ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e, in aggiunta, questa edizione ha potuto usufruire 
della collaborazione con il progetto europeo LIFE Food Waste Stand Up, focalizzato sulla prevenzione e 
riduzione dello spreco alimentare e il recupero delle eccedenze. I dodici prodotti in gara sono stati tutti di 
grande qualità e caratterizzati da processi molto innovativi. 

Il podio è stato conquistato da SPIRE TEAM (Università 
degli Studi di Milano) con uno snack salato innovativo ed 
eco sostenibile: SPIRE. Il prodotto, croccante e gustoso, a 
base di farina di piselli, riso, sale e spirulina è ricco di 
proteine di origine vegetale, calcio fosforo, ferro, vitamine e 
solo l’1% di grassi per porzione. La squadra Spire Team sta 
ora affinando il prodotto per presentarsi alla finale di 
EcoTrophelia Europe 2018 presso il SIAL - Salone 
Internazionale del cibo di Parigi nei giorni 21-25 ottobre 

2018, una preziosa occasione che consentirà agli studenti di confrontarsi e avvicinarsi al mondo dell’industria 
alimentare europea. 
 
Al secondo gradino TARTARO TEAM (Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza) con SEMPLICE: un salame 
apparentemente tradizionale, dal particolare gusto speziato, 
privo di conservanti e con packaging bio-degradabile. L’intento, 
ben riuscito, è quello di coniugare la tradizione italiana con le 
nuove esigenze e i nuovi trends del mercato. 

Al terzo posto la squadra DELIZIE D’AKRAGAS 
(Università degli Studi di Catania) con CUBBAITA, un 
dessert siciliano che unisce il sapore della mandorla agrigentina 
al cioccolato di Modica. Un prodotto particolarmente 
innovativo perché, unendo tradizione e innovazione, si 
presenta come un dessert al cucchiaio funzionale, arricchito 
con fibre di agrumi deamarizzate e polifenoli, oltre ad essere 
gluten free, privo di lattosio e di grassi vegetali idrogenati.  

Infine la giuria ha voluto assegnare una menzione speciale a HEALTHMATES (Università Campus Bio-
Medico di Roma) che ha presentato il prodotto SPOONTIN, snack a forma di cucchiaio, innovativo sano e 
gustoso. Ideale da solo per colorire ogni momento della giornata, perfetto per l’aperitivo, buffet, oppure al 
classico antipasto. Un’ottima alternativa ai cucchiai di plastica. 

La brochure, le presentazioni delle squadre e tutto il materiale di EcoTrophelia Italia 2018 è disponibile sul 
sito di Federalimentare al seguente link. 

ECOTROPHELIA ITALIA 2018 

 

http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/PoliticheNutrizionali/Ecotrophelia2018/index.asp
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CONTRAFFAZIONE: 
Iniziative e Sevizi per contrastare il fenomeno 

La contraffazione è un’insidia allo sviluppo di un sistema sociale ed 
economico affidabile, sostenibile ed equo.  Un prodotto contraffatto viola 
principi e norme sul diritto di proprietà intellettuale, infrange le 
disposizioni fiscali, turba gli equilibri che regolano e stimolano la 
competitività dei mercati. Un prodotto contraffatto compromette alla 
radice il valore sociale della fiducia, inficiando il rispetto di tutti i diritti dei 
consumatori e mettendone in pericolo la sicurezza e la salute. 

Lo Sportello Tecnologie anticontraffazione è un’iniziativa congiunta 
della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, realizzata per orientare le 

aziende nell’universo delle soluzioni tecnologiche per l’anticontraffazione. Lo Sportello offre alle imprese a 
titolo gratuito servizi di informazione, orientamento e assistenza, nonché di accompagnamento alla 
realizzazione della specifica soluzione individuata. Viene inoltre favorita la diffusione e la conoscenza di 
soluzioni innovative per valorizzare e proteggere i diritti di Proprietà Industriale e promuovendo la 
prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di contraffazione. 

Lo Sportello è pensato per affrontare e risolvere concretamente i dubbi delle imprese, sulla base dell’analisi 
delle specifiche caratteristiche e criticità dei loro prodotti e dei rispettivi mercati, fino a giungere alla 
formulazione di ipotesi di fattibilità per l’adozione di contromisure efficaci. Il servizio è erogato attraverso 
incontri - o colloqui telefonici - tra i rappresentanti delle aziende e gli esperti di tecniche e tecnologie 
anticontraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato. 

Per prenotare un appuntamento, presso lo Sportello Fisico o lo Sportello Remoto, compilare il modulo di 
richiesta e inviarlo a: uibm.tecnologieac@mise.gov.it  

La DGLC – UIBM offre gratuitamente anche il Servizio Orientamento Tecnologie – SOT: rivolto alle 
imprese e a tutti coloro interessati all’argomento, si tratta di uno spazio istituzionale online che raccoglie in 
modo sistematico le informazioni sulle diverse tecnologie anti-contraffazione e di tracciabilità disponibili in 
commercio, con l'obiettivo di favorirne la conoscenza e la diffusione. È stato ideato per rispondere all’ 
esigenza delle imprese di avere un guida sempre aggiornata per una materia così complessa e in continua 
evoluzione.   

Grazie al servizio SOT, le imprese interessate all’utilizzo di tecnologie anti-contraffazione hanno a 
disposizione uno strumento imparziale, completo e di facile consultazione, basato sia su fonti autorevoli 
in materia sia sulle informazioni fornite dalle aziende produttrici di soluzioni anti-contraffazione, che 
comunicano alla DGLC-UIBM le principali caratteristiche tecniche e le possibili applicazioni dei propri 
prodotti e/o tecnologie. Inoltre, è possibile acquisire tutte le informazioni sulle tecnologie anti-
contraffazione presenti in commercio, per scegliere ed eventualmente acquistare quella più adatta alle proprie 
necessità e finalità.  

Le aziende produttrici di soluzioni anti-contraffazione hanno inoltre la possibilità di comunicare alla 
DGLC-UIBM le caratteristiche tecniche dei propri prodotti o tecnologie, attraverso la semplice e veloce 
compilazione di un apposito web form, col fine ultimo di diffonderne la conoscenza e aggiornare in tal modo 
la vetrina online messa a disposizione delle imprese interessate all’impiego di tecnologie anti-
contraffazione. Le stesse aziende possono inoltre far parte di un network gestito dalla DGLC-UIBM per 
poter essere costantemente informate e coinvolte nelle iniziative istituzionali inerenti alla tutela della 
proprietà industriale.  

Ulteriori informazioni disponibili al seguente link. 

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008209/Modulo%20richiesta%20incontro_140518.docx
http://www.uibm.gov.it/index.php/lotta-alla-contraffazione/archivio-articoli/2008381-sottomissione-prodotti
http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-tecnologie-anticontraffazione
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THAIFEX - World of Food Asia 2018 

Ottimi risultati per la collettiva italiana in occasione della quindicesima 
edizione di THAIFEX—World of Food Asia 2018. Il salone del Food & 
Beverage di Bangkok rappresenta un canale di accesso privilegiato ai Paesi 
ASEAN, in continua e rapida espansione, per i quali sono state eliminate le 
barriere doganali oramai da qualche anno.  

L’edizione 2018, svoltasi dal 29 maggio al 2 giugno, ha superato ogni 
aspettativa, riconfermando THAIFEX come piattaforma e vetrina di 
riferimento per il settore agroalimentare del sud-est Asiatico. L’edizione 
appena conclusa ha visto la partecipazione di 62.039 visitatori (+13% rispetto 
al 2017), 2.537 espositori (+17% in più rispetto al 2017) provenienti da circa 
150 Paesi. Anche lo spazio espositivo è 

stato incrementato: 107.000 metri quadrati contro i 93.500 dell’anno 
precedente. 

Presente in fiera con circa 45 aziende, l’Italia, forte della collaborazione tra 
Koelnmesse (Anuga), Federalimentare e Fiere di Parma (CIBUS), ha potuto 
dimostrare nuovamente quanto il Made in Italy possa offrire in termini di 
qualità, professionalità e competenza. Molti visitatori hanno assistito agli show 
cooking organizzati nella Lounge Italia con la collaborazione di I love Italian 
Food.  

Grazie all’azione dell’Agenzia ICE, il programma dei giorni di fiera è stato 
ricco di eventi e iniziative ai quali hanno preso parte 30 importatori 
thailandesi e 25 importanti buyer Asean invitati dalla stessa Agenzia. Un 
appuntamento oramai consolidato è la serata di networking, una Notte 
italiana in occasione della quale operatori e buyer hanno l’opportunità di 
incontrare gli espositori italiani e conoscere più da vicino le nostre produzioni. Al tempo stesso, gli imprenditori 
italiani hanno così la possibilità di confrontarsi direttamente con le necessità dei nuovi e potenziali clienti. 
L’appuntamento è con la sedicesima edizione di Thaifex, dal 28 maggio al 1° giugno 2019 a Bangkok.  

La 66^ edizione del Summer Fancy Food si svolgerà dal 30 giugno al 2 luglio, 
presso il Javitz Center di New York.  

L’edizione 2017 ha registrato oltre 2.600 espositori da circa 55 Paesi e sono stati 
presentati circa 180.000 prodotti tra food & beverage. 

Si tratta del più importante evento fieristico dedicato alle specialità alimentari negli 
U.S.A., che si confermano il primo Paese extraeuropeo in termini di 
destinazione dell’export agroalimentare italiano. 

Il Padiglione Italiano, curato dall’Agenzia ICE in collaborazione con 
Federalimentare, Cibus, Tuttofood e Vinitaly, è tradizionalmente il più ampio 
dell’area internazionale. Il Made in Italy agroalimentare sarà ben rappresentato grazie 

anche al segno distintivo The Extraordinary Italian Taste. Ricco il programma di eventi e show cooking nei 
giorni di fiera.  

Per maggiori dettagli consultare il sito. 

SUMMER FANCY FOOD 2018 

https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/
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REINWASTE 

I GIOVANI DI FEDERALIMENTARE INCONTRANO BARILLA 

Si è svolta con il consueto successo di partecipazioni l’ultima giornata 
formativa riservata ai Giovani Imprenditori di Federalimentare. 
L’evento si è tenuto il 21 
maggio presso gli 
stabilimenti produttivi di 
BARILLA SpA a 
Parma. La delegazione, 
composta da una 
q u a r a n t i n a  d i 

imprenditori dell’agroalimentare italiano, ha effettuato 
prima la visita aziendale in una parte del complesso 
produttivo e poi ha concluso con un meeting con l’area 
Design Thinking per discutere i principali trend di 
innovazione ed il loro legame con le nuove aspettative dei 
consumatori. 

Si Hanno preso avvio le attività del nuovo progetto europeo 
REINWASTE “REmanufacture the food supply chain by testing INNovative 

solutions for zero inorganic WASTE” finanziato dal Programma 

INTERREG MED in cui Federalimentare Servizi è leader delle 
attività di azioni pilota in un nucleo di aziende agroalimentari ubicate 
nella regione Emilia-Romagna della filiera lattiero-casearia. Tali attività 
di testing avranno come obiettivo la dimostrazione di soluzioni di eco-

design di materiali di imballaggio, il loro recupero e/o 
l’evitare sprechi durante il processo produttivo. 

La particolarità del progetto è la partecipazione comune dei 
rappresentanti dell’industria alimentare (le Federazioni 
dell’Industria Alimentare di Italia, Francia e Spagna) e della 
filiera agricola (Confagricoltura per l’Italia). Negli altri 
Paesi le filiere soggette alle azioni pilota saranno quella 
orticola in Spagna e quella della lavorazione della carne in 
Francia. 

Lo scorso 7 giugno si è tenuto a Bologna, in occasione 
della Fiera del Trasferimento Tecnologico R2B, un 
seminario tecnico internazionale organizzato da ASTER Regione ER (partner del progetto) per presentare 
REINWASTE ai manager della S3 Agrifood e ad alcuni rappresentanti delle imprese, al fine di raccogliere 
contributi preliminari sul lato delle strategie di Specializzazione Intelligente e anche elementi utili a 
configurare criticità e challenge tecnologici dal lato delle imprese. 

Sarà pubblicato il prossimo mese di settembre l’avviso pubblico con il quale si raccoglieranno le 
manifestazioni di interesse di 15 imprese agroalimentari nella Regione ER che potranno godere dello 
studio di prefattibilità e di una consulenza scientifica gratuita sul tema packaging waste ed ecodesign solutions a 
valere sul budget del progetto REINWASTE.  

Per maggiori informazioni consultate la pagina del progetto REINWASTE . 

http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Progetti%20Europei/ReinWaste/ReinWaste.asp
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Si forniscono due esempi di applicazione pratica nella produzione della birra e del riso. 

Aumentare la produttività e ridurre i costi è uno degli obiettivi di tutte le aziende. In particolare nel settore 
della produzione della birra l’aria compressa ha un ruolo importante, ad esempio. In ambito industriale circa 
l’11% dei consumi elettrici è ad essa ascrivibile, con un’incidenza del consumo di energia che può arrivare a 
rappresentare più del 30% dell’energia elettrica consumata da un’impresa. Utilizzare compressori a basso 

consumo energetico è quindi importante: ad esempio il nuovo compressore Atlas Copco della gamma ZR 90-

160 VSD+, riduce il consumo energetico fino al 35%.  

Il nuovo compressore è dotato di due motori a magnete 
permanente ad alta efficienza e incorpora la più sofisticata 
tecnologia VSD (Variable Speed Drive, azionamento a velocità 
variabile). La configurazione a motore doppio con un 
algoritmo di controllo intelligente permette a entrambi gli 
elementi di funzionare a velocità differenti, ottimizzando 
l'efficienza. Tutti i componenti dell'elemento compressore, 
come ad esempio i profili del rotore e il rivestimento del 
rotore, sono stati riprogettati per la massima efficienza e 
durata. La struttura e la tenuta della camera di compressione 
assicurano la separazione fisica tra l'olio e i circuiti dell'aria, 
eliminando ogni possibilità di trafilamento dell'olio nella 

camera di compressione e garantendo in tal modo un'aria oil free certificata di Classe 0. 

Il refrigeratore è dotato di un separatore d'acqua ad alta efficienza. Il flusso d'acqua in parallelo ottimizza il 
raffreddamento del motore. I nuovi stadi hanno una aspettativa di vita di circa 60.000 ore prima della 
revisione.  

Anche nel settore della lavorazione industriale del riso è importante l’utilizzo di compressori oil free che 
permettono la salvaguardia della qualità del prodotto ed il corretto trattamento dell’anidride carbonica 

all'interno di autoclavi ad una pressione di 20 bar (e), mantenendo questa pressione costante per un certo 
periodo di tempo. Una volta che questo processo è terminato nella prima autoclave pressurizzata, la CO2 
viene spostata su una seconda autoclave vuota fino a raggiungere il bilanciamento della pressione. Questa 
sequenza può essere ripetuta con significativi risparmi di CO2. Per recuperare la CO2, S.P. SpA utilizza un 
booster HX oil free di Atlas Copco che offre contenuti costi di esercizio e di manutenzione. 

La compressione di CO2 richiede l'esperienza di specialisti. La bassa velocità del pistone del compressore HX 
e le basse temperature intermedie garantiscono a 
tutte le parti interne della macchina un'elevata 

affidabilità, mentre la tecnologia alternativa assicura 
un'eccellente efficienza volumetrica e un 
funzionamento economico in termini di consumo 
energetico. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare Atlas 
Copco Italia S.p.A. - Divisione Compressori 
(www.atlascopco.it), Ing. Luca Bicchierini 
luca.bicchierini@it.atlascopco.com. 
 

FOCUS TECNICO EFFICIENZA ENERGETICA: 
nuovi compressori oil free applicati al settore Food & 

Beverage 
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 PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NELLA FILIERA ALIMENTARE 

È approdata in Parlamento Europeo, con relatore l'On. Paolo De Castro, la proposta di direttiva adottata lo 
scorso 12 aprile dalla Commissione Europea e volta a contrastare le pratiche commerciali sleali più dannose 
nella filiera alimentare e a garantire un trattamento più equo alle piccole e medie imprese agroalimentari.  

La Commissione europea, nel testo trasmesso al Parlamento Europeo e al Consiglio, ha previsto un elenco 
minimo di pratiche commerciali sleali da vietare, quali i pagamenti tardivi per i prodotti alimentari deperibili, 
la cancellazione degli ordini all'ultimo minuto, le modifiche unilaterali o retroattive ai contratti e l'obbligo imposto 
al fornitore di pagare per gli sprechi.  

L'esecutivo europeo ha inoltre previsto disposizioni volte ad assicurare l'effettivo rispetto delle norme, 
prevedendo che le autorità nazionali possano comminare sanzioni in caso di violazioni. La proposta della 
Commissione, infatti impone agli Stati membri di designare un'autorità pubblica responsabile di garantire 

l'applicazione delle nuove norme. In caso di accertata violazione, l'organo responsabile sarà competente ad 
imporre una sanzione proporzionata e dissuasiva. Tale autorità avrà la facoltà di avviare indagini di propria 
iniziativa o a seguito di una denuncia. In tal caso, le parti che presentano la denuncia sono autorizzate a richiedere 
la riservatezza e l'anonimato al fine di proteggere la loro posizione nei confronti del partner commerciale.   

La Commissione, infine, istituirà un meccanismo di coordinamento fra le autorità incaricate di garantire 
l'applicazione delle norme per consentire lo scambio di migliori prassi. 

Le misure proposte integrano quelle esistenti negli Stati membri e il codice di condotta volontario della Supply 

Chain Initiative, non impedendo, tuttavia, che gli Stati Membri possano prevedere ulteriori disposizioni a livello 
nazionale.  

Nei prossimi mesi la proposta di Direttiva verrà discussa ed eventualmente emendata da Parlamento e Consiglio 
in vista di un accordo interistituzionale sul testo finale. 

DAGLI ACCORDI SULLA RIFORMULAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI ALLA 
DECADE 2016-2025 PER LA NUTRIZIONE: 

 una strategia win-win nell’interesse dei cittadini 

Ministero della Salute, 20 aprile 2018 - Si è trattato del primo meeting organizzato nel nostro Paese, nell’ambito 
della Decade di azione sulla nutrizione, con l’obiettivo di presentare gli interventi sulle politiche nutrizionali del 
Ministero della Salute degli ultimi anni. Si è partiti dalla illustrazione dei significativi risultati conseguiti grazie 
all’Accordo per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, sottoscritto durante Expo 2015 dal Ministero 
della Salute con Federalimentare e le Associazioni del settore ad essa aderenti e dedicato al miglioramento delle 

caratteristiche nutrizionali degli alimenti, con particolare attenzione alla popolazione infantile (3-12 anni) 
per arrivare poi a descrivere il progetto elaborato dal Tavolo Italia Decade per la nutrizione 2016-25, istituito a 
luglio 2017 presso il Ministero della Salute. Il progetto è strutturato con una parte nazionale, con specifiche azioni 
concepite per contrastare la malnutrizione, spesso per eccesso nel nostro Paese, ed una parte internazionale con 
la creazione di un Action Network per la diffusione dei principi della Dieta Mediterranea. Entrambe le 
articolazioni prevedono l’interazione con le altre Amministrazioni interessate (Maeci, Mipaaf, Miur), con istituti 
specializzati quali ISS, CREA e CNR, con le Associazioni industriali e con Ong operanti nel settore e coinvolgerà 
altri Paesi europei e non.  
L’idea alla base è quella di far conoscere e promuovere a livello mondiale il modello alimentare della dieta 

mediterranea, che proprio recentemente è stato celebrato sia dal Global Health Index di Bloomberg, che ha 
premiato il nostro Paese come il più sano al mondo, sia dall’OCSE, dal cui rapporto “Obesity Update 2017” 
risulta essere il terzo Paese OCSE con minor incidenza di obesità tra gli adulti (9,8%), dopo Giappone e Corea. 
All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti di FAO e OMS, le agenzie ONU responsabili 
dell’attuazione della Decade a livello globale. 
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Si comunica che il Consiglio di Amministrazione del Fondo FASA, con delibera del 26/01/2018, ha ritenuto 
necessario variare l’attuale sistema di versamento della contribuzione mensile a carico delle Aziende, adottando la 
modalità di versamento anticipato, come avviene normalmente per qualsiasi forma di assicurazione, al fine di 
garantire una migliore gestione delle prestazioni, specialmente in regime convenzionato, consentendo immediati 
riscontri sulla copertura in essere.   

Il nuovo sistema di versamento mensile anticipato (che lascia invariato il costo per le Aziende) entrerà in vigore a 
partire dal mese di ottobre 2018. 

Pertanto, dalla scadenza del 16/10/2018, il versamento mensile al Fondo sarà a valere sulle competenze 

del mese successivo, fermo restando l’importo pari a € 13,00, che, come noto, è così composto: 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di agevolare le Aziende nel passare gradualmente al nuovo sistema di versamento mensile anticipato, 
decorrente da ottobre 2018, è prevista una fase transitoria sino a tale data, nella quale i pagamenti 
dovranno essere eseguiti nel rispetto del seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene: entro la data del 16/07/2018, si invitano le aziende a regolarizzare le posizioni degli iscritti ed i 
conseguenti eventuali versamenti arretrati. 

La procedura di calcolo (che rimettiamo in allegato) rimarrà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per le 
comunicazioni riguardanti i conguagli dei lavoratori “cessati” (vedi infra). Sarà cura del Fondo accorpare i 
versamenti per le mensilità di Maggio e Giugno, e per le mensilità di Settembre ed Ottobre. 

Trattandosi di versamento anticipato, in caso di cessazione del dipendente avvenuta dopo la scadenza (16 del 
mese) e/o l’effettuazione del calcolo, l’Azienda sarà rimborsata dei contributi non dovuti esclusivamente 
attraverso la modalità del conguaglio sul versamento del mese successivo; il Fondo porrà in atto il 
calcolo del conguaglio. Le cessazioni che avverranno dopo la data di scadenza del calcolo del contributo 
dovuto, dovranno essere immesse e comunicate al Fondo entro il giorno 5 del mese successivo all’evento. 

(Es: calcolo 16/10/2018, cessazione 21/10/2018 – comunicazione al Fondo, immettendo la data di cessazione nell’anagrafica 
dell’iscritto entro il giorno 05/11/2018). 

CONTRIBUZIONE MENSILE AL FONDO FASA: 
Passaggio da sstema di versamento posticipato a sistema di 

versamento anticipato 

- € 10,00= quota per copertura polizza sanitaria integrativa 

- €   2,00= quota per sostegno alla maternità/paternità facoltativa 

- €   1,00= quota per Ente Bilaterale di Settore  

entro il 16/06/2018 versamento per i mesi di Maggio e Giugno 

entro il 16/07/2018 versamento per il mese di Luglio 

entro il 16/08/2018 versamento per il mese di Agosto 

entro il 16/09/2018 versamento per il mese di Settembre ed Ottobre 

entro il 16/10/2018 versamento per il mese di Novembre  
(partenza a regime del nuovo sistema anticipato) 
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Il Fondo in base alle comunicazioni pervenute, tramite l’immissione della data di cessazione post-calcolo 
entro il giorno 5 del mese successivo a quello di scadenza, provvederà automaticamente a calcolare i 
conguagli scomputandoli sul versamento del mese successivo ed indicando i nominativi per i quali si sottrae 
la quota. 

Dal giorno 6 del mese successivo a quello di cessazione, non sussisterà la possibilità di comunicare le 
cessazioni per il mese versato. Il contributo mensile, composto come indicato in precedenza, non potrà 
quindi essere più rimborsato e l’iscritto potrà comunque continuare a godere delle prestazioni per il mese 
pagato. Tutte le cessazioni immesse dal giorno 6 del mese e relative al periodo post calcolo, saranno per 
convenzione indicate con la data dell’ultimo giorno del mese. 

(Es. calcolo del 16/10/2018, cessazione del 21/10/2018 comunicazione al Fondo, immettendo la data di cessazione 
nell’anagrafica dell’iscritto dal giorno 06/11/2018, data cessazione convenzionale 30/11/2018). 

Al fine di mantenere una corretta gestione delle anagrafiche degli iscritti e dei relativi calcoli, si 
ricorda che è obbligatoria la predetta gestione ESCLUSIVAMENTE attraverso l’area riservata del 
portale del FONDO FASA. 

Per quanto concerne la scadenza del versamento e la norma transitoria si rinvia all’art. 7 del regolamento del 
Fondo FASA.  

PILLOLE AGROALIMENTARI 

La produzione del settore si è rafforzata a inizio 2018.  Nel primo bimestre dell’anno ha segnato un +4,9% 
sullo stesso periodo 2017. Ne emerge una netta accelerazione rispetto al consuntivo dell’anno scorso (+1,7%) 
e il sorpasso del trend manifatturiero nazionale che, pur accelerando rispetto al trend 2017 (+3,0%), si è 
fermato in parallelo sul +3,4%.  

Il fatturato del settore nel primo bimestre 2018 ha segnato un progresso sostanzialmente in linea col trend 
dell’anno precedente (+3,7%), registrando un +3,5%, contro il +3,4% parallelo del totale industria. Esso, a 
fine 2018, dopo aver raggiunto i 137 miliardi nel 2017, supererà certamente la soglia dei 140 miliardi.  

L’export 2018 ha registrato nel primo bimestre, secondo le anticipazioni Istat, una significativa 

accelerazione, con un +8,7% sullo stesso periodo 2017, superando il +6,6% registrato in parallelo dal totale 
industria.  

Se non intervengono gravi fattori discorsivi internazionali, a consuntivo 2018 l’export del food and beverage, 
dopo aver raggiunto i 32 miliardi di euro nel 2017, dovrebbe superare largamente quota 34 miliardi. 

Le vendite alimentari nel primo bimestre 2018 non hanno mostrato variazioni sostanziali. Esse sono 
diminuite del -0,2% in valore e del -0,4% in volume rispetto allo stesso periodo 2017. A fronte, le vendite 
globali hanno fatto peggio, con un -0,7% sia in valore che in volume. Il mercato perciò fa ancora molta 
fatica a riprendersi. 

Sta emergendo inoltre una netta polarizzazione dei consumi alimentari, con crescite dei segmenti low cost e 
premium, e conseguente schiacciamento del segmento centrale, diretto essenzialmente ai consumi della classe 
media.  
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Dal 1983 Federalimentare rappresenta, tutela e promuove 

l’Industria italiana degli Alimenti e delle Bevande, secondo 
settore manifatturiero che, con un fatturato annuo di oltre 132 

miliardi di euro, contribuisce per l’8% al PIL nazionale. 

A Federalimentare aderiscono le Associazioni nazionali di 

categoria dell’Industria Alimentare, che associano quasi 
7.000 imprese produttive con oltre 9 addetti, distribuite 

sull’intero territorio nazionale. 

Impegnata al fianco delle Istituzioni, la Federazione promuove 
un modello alimentare basato sui requisiti di sicurezza e di 

qualità, orientando le capacità imprenditoriali a cogliere le 
migliori opportunità di business in Italia e all’estero, per portare 
sulle tavole del mondo i valori chiave della cultura gastronomica 

italiana, preservando dalle imitazioni e dalle contraffazioni le 
eccellenze alimentari Made in Italy. 

Attenta alle esigenze delle Imprese, Federalimentare favorisce la 
crescita economica e sociale collettiva, la ricerca e 
l’innovazione, nel pieno rispetto della tradizione, 
rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori e 

all’evoluzione del mercato. 

Federalimentare è consapevole e orgogliosa di rappresentare il 
comparto trainante per l’economia del Paese, al centro della 

principale filiera economica nazionale e dell’Unione  Europea. 




